Comitato Regionale Veneto

Consiglio Regionale del 25.07.2017

Delibera n.127

Ponyadi 2017 – provvedimenti conseguenti

CONSIDERATO

Che le Ponyadi 2017 si terranno dal 31/8 al 2
settembre 2017 presso le strutture dell’AREZZO
INTERNATIONAL HORSES - AREZZO(AR) secondo quanto
previsto dal regolamento predisposto dalla
Federazione Nazionale

CONSIDERATA

La delibera n. 76 del 22.3.2017

CONSIDERATO

Che i competenti dipartimenti per le discipline:
Attacchi, C.C.E, Club, Dressage, Salto Ostacoli e
Volteggio hanno predisposto le liste degli atleti
selezionati.

CONSIDERATO

Che è necessario, provvedere al pagamento delle
quote di iscrizione; dotare gli atleti del materiale
necessario; di provvedere allo stanziamento del
contributo per gli atleti partecipanti;
nominare il capo equipe al sig.ra CAROLINE
BISSINGER;

SENTITO

Il parere unanime dei Consiglieri presenti
Revisore dei Conti

e del

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ DEI CONSIGLIERI PRESENTI
Di approvare:
-che parteciperanno alle Ponyadi in rappresentanza del C.R.
Veneto gli atleti selezionati negli Attacchi, C.C.E, Club,
Dressage,Salto Ostacoli e Volteggio.
- La nomina del Capo Equipe la Sig.ra Vanessa Ferluga per la
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disciplina del Dressage e e della Sig.ra Caroline Bissinger
per le altre disciplini alle quali sarà corrisposto
esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, come
previsto dal vigente regolamento dei rimborsi e trasferte
La Sig.ra Caroline Bissinger si avvarrà della collaborazione
dei seguenti tecnici di specialità:
Sig. Alessandro Calzavara (Attacchi)
Sig.ra Caterina Zilio – (Club)
Sig.ra Anna di Chio – (C.c.e)
Sig. Fabiano Capovilla (Volteggio).
Ai tecnici di specialità, essendo già presenti per i propri
allievi, non potrà essere riconosciuto nessun rimborso.
Di stanziare la somma complessiva di € 15.000 per gli oneri
derivanti dall’organizzazione della manifestazione
comprensiva dei contributi da erogare agli atleti :
€ 100/cad agli atleti del Volteggio ed € 150/cad per gli
atleti delle altre discipline.
Di dare mandato alla Presidente Campese e ai Consiglieri
responsabili per ogni disciplina indicata di apportare le
modifiche necessarie, anche finanziarie, alla migliore
organizzazione della trasferta.

Il Segretario
Davide Gallo

La Presidente
Clara Campese
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